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VANGELO  

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 

gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 

come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da 

principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare 

ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 

resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto 

della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò 

in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 

nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 

rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 

occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 
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23 GENNAIO 2022  
 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

ANNO C 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  22   GENNAIO   

Ore  8.00:  
Ore 18.30:  
+ Milva Musacchio (ANN) 
+ Gianbattista Antonello (ANN) 
+ Amelia, Cesira e Amalia 
+ Liliana Gobetto 
+ Gemma Battistella (ANN) e Livio Fregonas 
+ Argentina e Anselmo Nespolo 
+ Raffaello Sartor 
+ Ferdinando Favaretto (ANN) 
+ Antonio e Modesta Modolo 
Per la conversione alla fede 
 

DOMENICA  23   GENNAIO 

Ore 8.00:  
+ Gabriele e Antonietta di Porcia e Brugnera  
+ Federico Bruseghin (ANN)  
+ Primo Penelope 
Ore 9.30:  + Luigino Uliana 

+ Olivo e Evelina Bariviera 
+ Elda Dal Lago (ANN) 
+ Cafiero, Monica e Sara 
+ Armando Vitarelli 
+ Maria Rosa Orlando e Giuseppina Zanusso 
+ Maria Dalla Torre e Fam.ri 
Ore 10.30:  
+ Linda e Arrigo Franceschi 
Ore 11.00:  
+ Mario Baldo (ANN) 
+ Luigia e Elisa Vignotto 
Ore 18.30:   
+ Ferruccio Magnoler e Giuseppina Martin, 
   Clara, Attilio Nadal, Ida Magnoler 
 

LUNEDÌ  24 GENNAIO 
Ore 8.00:  
+ Oliva e Pietro Manfrè (ANN) 
Ore 18.30: + Antonio Marin 
+ Giuseppe Covre 
+ Arturo Barbares (ANN) 
Secondo le intenzioni di Paola Da Ros 
 
MARTEDÌ  25  GENNAIO  

Ore 8.00:  
+ Mauro Dassiè 
Ore 18.30:  
+ Laura Russolo 
+ Franco Pocchiesa (ANN) 
+ Severino Vendrame (ANN) 
+ Mirella De Marchi 
+ Orazio Moro 
+ Giovanna Camilotto 
+ Bruno Vincenzot 
 

  
 

MERCOLEDÌ  26   GENNAIO  
Ore 8.00:  
+ Else Stoll e famiglia 
Ore 9.30: + Igor  
Ore 18.30: + Lucia Valerio (ANN)  
+ Cesare Bruna (ANN) 
+ Enrico 
 

GIOVEDÌ  27   GENNAIO  

Ore 8.00:  
+ Antonio Rado 
Secondo le intenzioni di Veronica 
Ore 18.30:  
+ Maria Sartor e Bruno Beccegato 
+ Chiara e Dionisio 
+ Luisa Pescarollo  
 

VENERDÌ   28   GENNAIO   
Ore 8.00:   
+ Anna Busti (ANN) 
+ Maurizio Bornancin 
Ore 18.30:  
+ Dina Madiotto Russolo (ANN) 
+ Maria Modolo 
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Flaminia Feltrin 
 

 SABATO  29   GENNAIO   

Ore  8.00:  
Ore 18.30: +ANN Denis Peloso 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Stefano Zanette 
+ Narciso Forner (ANN) 
+ Alpini Nikolajewka 
+ Bruno Mantoan 
+ Danilo Segato, Lorenzo e Maddalena Mamman  
+ Eugenio Momesso 
+ Dino Carbonera (ANN) 
+ Dino Vernier (ANN) e Maria Lazzer 
+ Maria Cattai (ANN) 
+ Lidia Bertin Visentin 
 

 
 

                                       

  

 

 
 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

La Parrocchia sta sostenendo diverse situazioni di 
famiglie che si trovano in necessità. Chi avesse la 
possibilità di dare un aiuto con un proprio 
contributo, segnaliamo l’l’IBAN del Fondo della 
Carità:   
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058 - INTESA SAN 
PAOLO ODERZO 
Specificare nella Causale: “Disponibilità immediata”. 
Grazie di cuore, don Pierpaolo 
 

• Se siete stati nutriti da Dio nella preghiera, dovreste essere in grado di dare l'olio della 

tenerezza e il vino della compassione a tutti quelli che incontrate. 

                 (Catherine de Hueck Doherty) 

• Il Vangelo insegna che l'uomo cambia la sua vita, la sua mentalità, si converte al bene non 

perché viene sgridato, rimproverato, punito, ma perché si scopre amato nonostante sia 

peccatore.                                                                                    (Marko Ivan Rupnik) 

 

 

http://www.parrocchiaoderzo.it/
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Catherine%20de%20Hueck%20Doherty
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Marko%20Ivan%20Rupnik


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

DOMENICA  23   GENNAIO   –    III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Nee 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

 

❖ Ore 12.15: In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Alice Digati 

Malisan; Achille Bosisio; Gabriele e Maddalena Brembilla. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Un giorno da vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia 

nella vita di fede. In particolare Papa Francesco ci invita a dedicare questa 

giornata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. 
 

LUNEDÌ  24  GENNAIO   -  S.FRANCESCO DI SALES,  dottore della Chiesa                                                                                                               
Lectio: * 2Sam 5,1-7.10; Mc 3,22-30                                    
 

❖ Comincia il secondo appuntamento de “il Germoglio”, con 11 ragazzi. 

Questo mese sarà svolto solo in forma diurna a causa della situazione attuale. 

Accompagniamo i ragazzi, Monica, Maurizio e don Giovanni con la nostra 

preghiera. 
 

      MARTEDÌ   25  GENNAIO   - CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
      Lectio: * At 22,3-16; Mc 16,15-18 

 

Oggi si conclude la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

MERCOLEDÌ  26  GENNAIO – SANTI TIMOTEO E TITO, vescovi 
Lectio: * 2Tim 1,1-1-8; Lc 10,1-9 
 

In Duomo dalle 8:00 alle 11:00 ci sarà un sacerdote per le confessioni  
 

GIOVEDÌ   27  GENNAIO  
Lectio: * 2Sam 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25 

ADORAZIONE   EUCARISTICA del GIOVEDÌ dalle 8.30 alle 18.30 

nella Cappella San Francesco (accanto al Duomo). 
  

 

VENERDÌ  28 GENNAIO – SAN TOMMASO D’AQUINO, dottore della Chiesa     
Lectio: * 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34 

 

SABATO   29   GENNAIO 
Lectio: * 2Sam 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41 
 

❖ Ore 18.30: Santa Messa con il Gruppo Alpini di Oderzo e il Coro ANA   

                       in ricordo della Battaglia di Nikolajevca. 
 

DOMENICA  30   GENNAIO   –   IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 

 

❖ Ore 9.30: In Duomo Santa Messa con i ragazzi dell’ACR in occasione  

                     della FESTA della PACE 
 

PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente  

fossero tre, né se altri si siano aggiunti in cammino.  

Sappiamo però che da subito si sono mossi come “un cuore e un’anima sola”. 

Possano le nostre chiese e le nostre comunità  

convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite.  

Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella,  

sappiamo che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme,  

e insieme hanno adorato il Dio fattosi uomo.  

Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra i discepoli del Signore  

e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero dell’incarnazione. 
 

BEATIFICAZIONE DI PADRE COSMA SPESSOTTO 

La beatificazione di padre Cosma Spessotto si è tenuta nel 

pomeriggio di sabato 22 gennaio nella cattedrale di San 

Salvador, con la partecipazione del vescovo Corrado. Per 

accompagnare la beatificazione di padre Spessotto, la 

Diocesi di Vittorio Veneto, insieme ai frati francescani del 

santuario mariano di Motta di Livenza, ha predisposto i 

seguenti appuntamenti di carattere liturgico: sabato 22 gennaio, alle 20.30, nel 

santuario di Motta, veglia di preghiera in preparazione alla celebrazione di 

beatificazione; domenica 23 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di 

Mansuè, messa solenne del beato padre Cosma, presieduta dal vicario generale, 

mons. Martino Zagonel; domenica 6 febbraio, alle 16, al santuario di Motta di 

Livenza, messa solenne di ringraziamento per il dono del nuovo Beato, 

presieduta dal vescovo Corrado. 
 

3° DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Oggi la nostra Chiesa diocesana rende lode a Dio per la beatificazione di padre 

Cosma Spessotto, avvenuta a San Salvador. Frate minore, originario di 

Mansuè, ha donato la vita per la testimonianza del Vangelo e risplende ora per 

noi come esempio e modello di santità. 

Il libro dei Vangeli che sarà portato nella processione d’ingresso vuole 

ricordarci che non si dà fede senza ascolto; tuttavia, la Parola che il Signore 

dona richiede di essere accolta, perché possa fecondare il cuore di chi 

l’accoglie e produrre frutti di santità.  

Con questo segno vogliamo pure accogliere l’invito, rivolto da papa Francesco, 

di dedicare la III Domenica del Tempo Ordinario alla celebrazione, riflessione 

e divulgazione della Parola di Dio perché si possa accogliere meglio il mistero 

di amore che da essa promana (Motu Proprio “Aperuit illis”). 


